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Buy Wine 2015, un'anteprima dell'anteprima. 
La borsa del vino toscano verso un milione di contrattazioni B2B

Le Marche si affidano a un unico brand per i prodotti di qualità. 
Dal 2016 l'enoteca didattica

EXPORT, L'OBIETTIvO DEI 5 MLD è POSSIBILE "MA CI SI ASPETTAvA qUALCOSA IN PIù"
L'Italia si avvia a perdere il prima-
to mondiale delle esportazioni di 
vino in volumi (circa 20,3 milioni 
di ettolitri) a favore della Spagna 
(21,7 mln hl), ma dovrebbe riusci-
re - per poco - a superare il record 
in valore registrato nel 2013, pari 
5,04 miliardi di euro. La stima è 
di Ismea, sulla base dei dati ex-
port del periodo gennaio-ottobre 
2014, che registrano un +0,1%% 
a volumi (16,8 milioni di ettolitri) 
e un +1,1% a valore (4,18 miliardi 
di euro): in calo gli sfusi (-20% in 
valore, -4 % in volume determinati 
dalla Germania), bene gli imbot-
tigliati (+2% e -0,2%), male i friz-
zanti (-5,5% e -6%), mentre conti-
nua l'exploit degli spumanti (+16% 
e +20%), soprattutto nel Regno 
Unito e negli Usa. Complessiva-
mente è un mercato che tiene ma 
"ci si attendeva qualcosa in più", scrive 
Ismea che ricorda l'effetto combi-
nato di un'annata di calo produtti-
vo e di giacenze che vanno oltre 45 
milioni di ettolitri. 
Per Usa, Germania e Regno Unito, 
che da soli rappresentano il 58% 

in quantità e il 54% in valore del 
nostro export, è sostanzialmen-
te stabile l'andamento in volume. 
Mentre la Germania cede il 4,6% 
a valore e scendono anche Canada 
(-4%), Francia (-6%), Russia (-2%) 
e Cina (-2,8%). Bene Uk, Dani-
marca, Belgio, Norvegia, Australia, 
Lettonia (+49%) e Polonia (+18%).

Sul fronte import, l'Italia ha ac-
quistato meno vino confezionato 
(-10%), più sfuso (+7%) e mosti 
(+51%), con acquisti concentrati 
sulla Spagna, da cui arrivano 1,5 
milioni di ettolitri per l'85% sfusi e 
per il 10% mosti, con una cresci-
ta complessiva sul 2013 del 48 per 
cento. – G. A.

Gambero Rosso

2015

Vini
d’Italia

L’eBook con tutti i TreBicchieri 2015
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 SCOPRI DI PIÙ

a cura di Gianluca Atzeni
Il milione di euro di contrattazioni B2B non 
appare distante. Per il Buy Wine 2015 (a 
Firenze dal 13 al 14 febbraio), più che 
un obiettivo è un traguardo a portata di 
mano, visto che, per l'evento che di fatto 
è considerato un'anteprima delle ante-
prime, nell'edizione 2014 il giro d'affa-
ri stimato è stato di circa 900 mila euro, 
con 5.200 incontri in due giorni. "Quest'anno 
avremo 290 società d’importazione da 30 Paesi per 308 
buyer" dice a Tre Bicchieri la vice direttrice di Toscana 
Promozione, Silvia Burzagli (foto) "cifre che sono frutto di 
una rigida selezione a fronte di un numero di richieste molto più 
alto". Il workshop, che prevede anche nove tour sui terri-
tori, dal punto di vista organizzativo costa 830 mila euro: 
500 mila di Toscana Promozione (agenzia della Regione) 

e il restante coperto con le quote di partecipazione 
di buyer (da 190 a 500 euro), consorzi (1.600 

euro) e aziende che per il 98% si sono dette 
soddisfatte del precedente workshop. Tra le 
novità 2015, il pacchetto "all inclusive" (con 
corsi sull'export, focus tematici e assisten-
za doganale in fiera) che consente alle im-
prese di partecipare e fare formazione: "Per 

aumentare la competitività non è sufficiente invitare 
importatori da tutto il mondo, ma è fondamentale fornire 

gli strumenti necessari per affrontare i mercati", sottolinea 
Burzagli. Ci sarà, infine, un'area green: "L'abbiamo pensata 
visto il crescente numero di aziende bio, oltre 60, a Buy Wine; inol-
tre, siamo nell'anno di Expo e quest'area fa da ponte con l'evento 
milanese. Del resto, la Toscana, con 4.157 unità, è leader in Italia 
per numero di imprese iscritte all'Albo degli operatori biologici. E 
quest’area, in qualche modo, le vuole rappresentare".

Da maggio prossimo, il 
Palazzo Balleani di Jesi 
ospiterà Food Brand 
Marche, polo enogastro-
nomico della Regione che 
raccoglierà e promuoverà 
30 prodotti di eccellenza. 
Tredici i soggetti aderen-
ti, che rappresentano un 
giro d'affari di 440 milio-
ni di euro, il 40% di tutto 
l'agroalimentare marchi-

giano, che vale più di un 
miliardo di euro, pari al 
3% del pil regionale. Si 
tratta della prima inizia-
tiva di questo genere in 
Italia, che si concretizza 
grazie alla legge regionale 
49 del 2013 che ha affi-
dato la gestione del polo 
all'Istituto marchigiano 
di enogastronomia. Dai 
cereali alle carni, dal tu-

rismo al settore caseario 
e al vino: percorsi tema-
tici, degustazioni, eventi 
e corsi di cucina (con gli 
chef  Uliassi e Cedroni) 
saranno il nucleo di que-
sto centro polifunzionale 
che nasce negli ex locali 
dell'Italcook e dell'Enote-
ca regionale di Jesi. Per il 
vino, in particolare, entro 
il 2016 è prevista l'apertu-
ra di un'enoteca didattica 
dedicata ai giovanissimi: 
sarà allestita in uno spa-
zio di 800 metri quadri 
nel centro Zipa di Jesi, 
grazie alla partnerhip con 
Banca Popolare di Anco-
na e Sogenus. Il program-

ma prevede anche la cre-
azione di un Osservatorio 
food terroir and wine, 
che consentirà di dispor-
re di statistiche sul trend 
di consumo, elaborate 
dall'Università Politecni-
ca delle Marche. "Vogliamo 
far conoscere il made in Mar-
che enogastronomico in tutte le 
sue declinazioni" dice il di-
rettore dell’Istituto mar-
chigiano di enogastrono-
mia, Alberto Mazzoni: 
"Questo è un passo strategico 
reso possibile grazie alla lun-
gimiranza della Regione e alla 
volontà di fare squadra delle 
principali compagini della no-
stra terra". – G. A.

Consumi alimentari in ripresa, 
ancora segno meno per il vino
Resta in terreno negativo il consumo 
di vino da gennaio a novembre 
2014. Il dato emerge dal pa-
nel famiglie Ismea Gfk/Eu-
risko (Gdo, mercati rionali, 
ambulanti e porta a porta), 
che rileva una ripresa gene-
rale per il settore alimentare 
dello 0,6%, ma registra per il 
vino una diminuzione in volumi 
del 2% e in valore dello 0,2%. Nel con-
tempo, il comparto beverage fa segnare un aumento della 
spesa del 3,3%, grazie soprattutto alle acque minerali e 
dopo il forte calo del 2013. Una "mini ripresa", la defini-
scono gli analisti Ismea, che si spiega anche con il calo del 
prezzo del petrolio e con un'inflazione vicina allo zero. Si 
tratta di un primo timido segnale di inversione di tenden-
za, dopo il -3,1% del calo della spesa alimentare del 2013, 
che "prelude, se non a un rilancio dei consumi, quanto meno a uno 
stop del trend flessivo che ha caratterizzato il periodo recente".

PRINCIPALI CLIENTI DELL'ITALIA DI vINO (gen-ott 2014)
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Buono l'esordio per Italian wine brands, 
il primo marchio del vino quotato in Borsa
Comincia bene l'avventura di Italian Wine Brands a 
Piazza Affari, da oggi sul mercato Aim Italia. La newco, 
frutto dell'operazione promossa da Ipo Challenger spa, 
che aggrega la piemontese Giordano vini e la trentina 
Provinco Italia, per un fatturato di 140 milioni di euro 
e oltre 40 milioni di bottiglie (70% estero), ha esordito 
con negoziazioni in rialzo del 14,5% a quota 11,45 euro 
per azione (prezzo base 10 euro). Chiudendo, poi, a 
10,81 a fine giornata. Il modello di business della prima 
azienda italiana quotata del settore vitivinicolo (capitale 
flottante di circa 62%) si fonda sull'assenza di vigneti 
di proprietà per puntare tutto su moderni impianti di 
vinificazione e imbottigliamento e su un marketing ba-
sato su reti di vendita internazionali nel canale gdo e 
modalità dirette attraverso web e call center. Sono oltre 
150 le etichette di vini di Italian Wine Brands che, come 
più volte ha ricordato il vice presidente Simone Stroc-
chi, punta a diventare un "polo aggregante del vino italiano". 
Altro obiettivo è quello di allargarsi ad altre aziende e 
sbarcare sul mercato principale. – G. A.

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
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Domini internet, l'Ue non abbassa 
la guardia e confida nei negoziati 
amichevoli con Icann
Il commissario europeo al Mercato unico digitale, 
Gunther Oettinger, garantisce che la Commissione 
europea non abbasserà la guardia sul tema della di-
fesa delle Indicazioni geografiche su internet e quin-
di dei domini .wine e .vin. A pochi giorni dalla riu-
nione Icann di Singapore (7 febbraio), Oettinger ha 

comunicato ai trenta eurode-
putati, appartenenti all'in-

tergruppo vino, guidato 
da Herbert Dorfmann, 
che l'Ue ha avviato 
un processo di impe-
gno cooperativo (co-
operative engagement 

process) con l'obiettivo 
di trovare una soluzione 

soddisfacente. Si tratta di 
una procedura amichevole, avvia-

ta anche dall'industria europea del vino e da quella 
Usa, per evitare il ricorso ai tribunali californiani, 
unici deputati a pronunciarsi sul tema, visto che 
Icann ha sede in California. Eventuali azioni più for-
ti dipenderanno dall'esito dei negoziati.

Per Cecchi ecco villa Rosa: 
“Così rilanceremo il Chianti Classico”
La Famiglia Cecchi insiste sul chianti Classico e incorpora nei 
suoi quasi 300 ettari vitati anche i 24,75 di Villa Rosa, azienda di 
Castellina in Chianti appartenente alla famiglia Lucherini-Ban-
dini dagli anni Sessanta, che ha deciso di cedere la parte agricola 
della tenuta di complessivi 126 ettari. Serviranno a proporre un 
progetto specifico del gruppo Cecchi, che ogni anno produce 
7,5 milioni di bottiglie, costituendone una particolare selezione. 
Andrea e Cesare Cecchi, che a Castellina gestiscono l'azienda di 
Villa Cerna, puntualizzano di voler partecipare al “rilancio vinicolo 
del Chianti Classico. Da anni cercavamo vigneti in questa zona estremamente 
vocata”, dove un ettaro costa (fonte Inea) da 90 a 120 mila euro.

Triennio positivo per Terre del Barolo: 
fatturato da 12 a 15 milioni di euro
Terre del Barolo chiude in positivo l'annata. Il bilancio al 31 ago-
sto 2014, presentato all'assemblea dei soci a Castiglione Falletto, 
segna un +7% rispetto ai 13,8 milioni di euro del 2013. Tenden-
za confermata anche dall'andamento dell'ultimo quadrimestre 
2014 con un +10% rispetto allo stesso periodo del 2013, soprat-
tutto grazie alle esportazioni. La cantina piemontese, che conta 
circa 325 soci, 650 ettari e una produzione media di 3,2 milioni 
di bottiglie, da tre anni vede crescere i ricavi: "Siamo passati da 
12 a 15 milioni di euro" spiega il presidente Matteo Bosco "tenuto 
conto che i pagamenti vengono fatti attenendosi al valore di mercato delle di-

verse varietà di uva, 
si può dire che, se 
prendiamo ad esem-
pio il Nebbiolo da 
Barolo negli ultimi 
tre anni il prezzo di 
retribuzione è pas-
sato da 2,70 euro 
a 3,20 euro/kg  
d’uva". – G. A.

Fatturato in lieve crescita per il gruppo Montelvini, 
che incassa poco più di 21 milioni di euro nel 2014 
(+0,6%). L'azienda trevigiana (che opera con i mar-
chio Montelcini, Monvin e San Osvaldo) registra un 
aumento delle vendite in volume del 5,11% (oltre 4 
milioni di bottiglie) con l'estero a +10,75% e l'Italia 
a +4,19% (Stefano Sottana, classe 1967, sarà il nuo-
vo direttore vendite Italia). "Un risultato importante" se-
condo il vicepresidente Alberto Serena alla luce della 
flessione dei listini nel corso del 2014, provocata da un 
calo della materia prima. Nel 2014, l'azienda di Vene-
gazzù ha investito oltre 500 mila euro; e per il 2015 il 
piano prevede un esborso di 800 mila euro: serviran-
no a dotarsi di un nuovo impianto di imbottigliamen-
to con un potenziale di 8 milioni di bottiglie l'anno.

Napa, attenta a quei due: crescono quotazioni e investimenti a Sonoma e Paso RoblesLa Raia fa shopping nelle Langhe 
e acquista i 12 ettari di Cascina Cucco

Si amplia il portafoglio vini della famiglia Rossi Cai-
ro, proprietaria dal 2003 di La Raia, azienda biodi-
namica produttrice di Gavi e Barbera a Novi Ligure 
(500 mila bottiglie, per il 75% esportate). Grazie 
all'acquisizione di Cascina Cucco a Serralunga d'Al-
ba, con 12 ettari vitati, valutati in queste prestigiose 
aree delle Langhe fino a oltre 800 mila euro. Per più 
della metà delle 70 mila bottiglie previste produrrà 
Barolo riserva nella sottozona Cerrati, a 400 metri 
d'altezza, e nella sottozona Bricco Voghera; ma an-
che Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo e Barbera 
d’Alba dai vigneti a Roddi. Il patron Giorgio Rossi 
Cairo, fondatore di Value Partners, ha le idee chia-
re: "Investiamo in una zona di grande bellezza e potenzialità 
e non acquistiamo per rivendere a breve, ma vogliamo dedicarci 
al nostro progetto in campo agricolo. Nella tenuta introdurremo 
i nostri metodi biodinamici e sviluppare l'ospitalità in un'area a 
tutela Unesco. Crediamo in un’agricoltura che tuteli le diversità 
che agisce pensando alle generazioni future". Infatti, a gestire 
Cascina Cucco sarà il figlio Piero Rossi Cairo, che 
all'avvocatura ha preferito la vitivinicoltura. – G. A.

a cura di Loredana Sottile
Non solo Napa Valley. Se la regione 
vitivinicola più famosa della California 
ha monopolizzato la scena mondiale 
del vino negli ultimi 40 anni, ades-
so stanno emergendo anche i vicini 
meno noti. A partire dalla confinan-
te Sonoma, che, nell'ultimo biennio, 
ha incrementato del 18% i prezzi dei 
suoi vigneti (vedi grafico), diventando 
di diritto uno dei territori più promet-
tenti a livello internazionale e quello 
che ha visto maggiormente crescere 
le sue quotazioni. Ma non è finita. La 
mappa vitivinicola californiana è desti-
nata a cambiare anche grazie a nuovi 
protagonisti, fino a questo momento 
poco presi in considerazione, come 
Paso Robles: una superficie vitata di 
circa 25 mila ettari, i cui vigneti in due 
anni hanno visto oltre venti passaggi 
di proprietà. Incontro perfetto tra do-
manda e offerta, quindi. Da una parte 
perché i proprietari originari sono “vi-
ticoltori improvvisati”, poco avvezzi 

a far fruttare, se non i propri vigneti, 
di sicuro i propri affari. In molti casi si 
tratta di piccole cantine a conduzione 
familiare senza pianificazione, inca-
paci di reggere alla pressione fiscale. 
Dall'altro, chi va alla ricerca di affari, 
trova qui dei prezzi ancora accessibili, 
le cui quotazioni, nel tempo, saranno 
sicuramente destinate a crescere. Al 
momento, secondo il borsino dell'a-
genzia immobiliare Pacifica, le cantine 
hanno un prezzo medio di vendita di 

circa 3,2 milioni di dollari e i vigneti 
di circa 2,24 milioni. Insomma Napa 
e Sonoma sono avvisate. Se i prezzi 
a Paso Roble non superano i 50 mila 
dollari ad ettaro, negli altri due terroir 
tendono verso i 100 mila dollari a et-
taro. Effetto trickle down, insomma 
(sgocciolamento dall'alto verso il bas-
so): per cui gli effetti positivi dei due 
fratelli maggiori, ricadranno anche sui 
piccoli. Che nel tempo potrebbero non 
restare più così tanto piccoli. 

 vARIAzIONI % PREzzI vIgNETI 2014
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gruppo Montelvini, fatturato a 21 milioni di euro: in aumento volumi Italia ed estero

https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino/cantine-vino-classiche/cantine-vino-classiche-vinumdesign.html#numero_bottiglie_filtro=204&numerotemperature=177
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31 gennaio
Anteprima 
Amarone 2011
Palazzo 
della Gran Guardia
Verona 
fino al 1 febbraio

1 febbraio 
vinnatur 
salone dei vini naturali
Palazzo della Borsa
Genova 
fino al 2 febbraio 

2 febbraio
Degusto Salento
showroom JVstore 
di Jannelli&Volpi
Milano 
dalle 19 alle 21.30

3 febbraio 
vini d'Italia Tour 
gambero Rosso
Coral Gables Country Club 
Miami

7 febbraio
Milano 
Food&Wine Festival
Milano Congressi 
www.foodwinefestival.it
fino al 9 febbraio

13-14 febbraio
Buy Wine
il workshop B2B 
di Toscana Promozione
Fortezza da Basso
Firenze

14 febbraio
Sorgentedelvino LIvE
Castello di Agazzano 
(Piacenza) 
fino al 16 febbraio

14 febbraio
Anteprima Chianti
Firenze
dalle 13 alle 19.30

15 febbraio
Anteprime 
dei Consorzi toscani
Hotel Baglioni
Firenze

15 febbraio
Anteprima vernaccia 
di San gimignano
San Gimignano (Siena)
fino al 16 febbraio

17 febbraio
Chianti Classico 
Collection 
Stazione Leopolda
Firenze 
fino al 18 febbraio

18 febbraio
Anteprima del Nobile 
di Montepulciano
Montepulciano (Siena)
fino al 19 febbraio

18 febbraio
vini d'Italia Tour 
Gambero Rosso
Londra

20 febbraio
Benvenuto Brunello 
Chiostro Museo
Montalcino (Siena) 
fino al 23 febbraio

21 febbraio
Live Wine 
Salone internazionale 
del vino artigianale
Palazzo del Ghiaccio
Milano 
fino al 23 febbraio

22 febbraio
gradito 
l'abito rosso 2015
Hotel Westin Europa 
& Regina
Venezia
dalle 11 alle 19

eno memorAndum
Expo, vigneto Da vinci, 
studi genetici. In libreria 
l'ultimo giallo di giovanni Negri, 
con protagonista il professor 
Scienza nel ruolo di sé stesso
Mancano meno 
di due settimane 
all'Expo e il pro-
fessor Scienza, 
l'uomo che do-
vrebbe inaugurare 
il grande evento di 
Milano, è scom-
parso: rapito o 
forse ucciso. Nien-
te paura, il noto 
studioso è vivo e 
vegeto e questa 
è solo la trama 
dell'ultimo giallo di Giovanni Negri, appena 
uscito il libreria, “Il Vigneto Da Vinci”. Un 
mix di scoperte scientifiche, misteri della ge-
netica, odi accademici, movimenti ecologi-
sti d'assalto, su cui campeggiano gli studi sul 
vigneto di Leonardo Da Vinci, che ha sede 
proprio al centro della città meneghina. Studi 
reali, condotti, proprio dal professor Scienza 
(non a caso il genio fiorentino è citato nella sua 
rubrica Vini&Scienza, vedi pag. 7) che hanno 
portato alla scoperta dei vitigni allora impian-
tati: Pignoletto e Malvasia Puntinata. Sul sito 
del Gambero Rosso l'intervista a Giovanni Negri.

Imu agricola, 
la pagheranno più Comuni 
Montalcino, Valdobbiadene, Castel del 
Monte, Gavi, Rionero in Vulture, Tem-
pio Pausania esenti, Barolo e Offida 
esenti al 10 febbraio ma non per l'ac-
conto di giugno 2015, Cormons, Fra-
scati, Canelli, Conegliano non esenti. 
Il quadro relativo ad alcune importanti 
zone vitivinicole italiane, uscito dal de-
creto del governo sull'Imu agricola è 
estremamente variegato, con il risultato 
che saranno 3.882 (1.601 in più, secon-
do i calcoli del Sole 24 Ore) i Comuni 
chiamati a pagare la tassa, con cui lo 
Stato dovrebbe incassare oltre 260 mi-
lioni di euro di gettito aggiuntivo. Ride-
finiti i criteri di esenzione che si basano 
sulla classificazione Istat e non più sul 
mero criterio altimetrico dei 600 metri 
di altitudine della sede comunale. Sarà 
esente il coltivatore diretto e l'imprendi-
tore agricolo professionale nei Comuni 
dai 281 ai 600 metri di altitudine. Oltre 
è prevista l'esenzione totale.
Qui per l'elenco completo dei Comuni

vigneti in pendenza dimenticati dalla riforma. 
L'Appello Arev
La Commissione Viticoltura a Forte Pendenza dell’Assemblea delle Re-
gioni Europee Viticole (Arev) riunita a Torino, teme che, con il passag-
gio dai diritti d’impianto al regime delle autorizzazioni, che partirà dal 
1° Gennaio 2016, ci sarà un aggravamento della concorrenza e si favo-
rirà la delocalizzazione dei vigneti in pianura a causa del trasferimento 
delle autorizzazioni stesse. L’Arev, e in particolare il Baden-Württem-
berg (D), Renania-Palatinato (D), Stiria (A), Alsazia (F), Rodano-Alpi 
(F), Lombardia (I), Piemonte (I), Sicilia (I), Trentino (I), Val d’Aosta 
(I), Lussemburgo (L), propone l’immediata introduzione del divieto di 
trasferimento delle autorizzazioni delle zone a forte pendenza (più del 
30%) e chiede che gli venga riconosciuto uno Statuto specifico oltre a 
misure d’aiuto in modo di preservare il ruolo insostituibile di salvaguar-
dia dei territori che questa agricoltura svolge.  – A. G.

vini&scienzA. COME NASCONO I BUONI vINI?
Si può scoprirlo solo camminando nei vigneti da dove essi provengono. L’affermazione di Leonardo: “Sap-
piamo di più sul movimento dei corpi celesti, che sul terreno dove sono i nostri piedi...”, ha, però, un fon-
damento, se parte dalla conoscenza delle origini geologiche di quel suolo e dai processi di pedogenesi che 
hanno portato alla sua formazione. La geologia e la pedologia sono discipline ostiche a chi a vario titolo ha 
a che fare con il vino, dai viticoltori, ai comunicatori. Alla ricchezza terminologica con la quale vengono de-
scritte le caratteristiche dei vini, corrisponde spesso un'analoga superficialità nell’indicazione delle proprie-
tà dei suoli. Queste espressioni fanno riferimento ad alcune caratteristiche macroscopiche, come la tessitura 
(suoli sabbiosi o argillosi), la profondità, la presenza di scheletro, molto raramente all’origine geologica 
(suoli vulcanici, sedimentari, alluvionali,etc). Eppure basta osservare una mappa geologica dell’Italia: una 
distribuzione caotica dei colori, come un complesso mosaico. Raffigura le famiglie delle matrici geologiche 
che costituiscono il nostro territorio, le unità stratigrafiche, le tipologie delle rocce. Nella definizione di 
pedologia (da pedon, suolo in greco e logos, scienza) viene compresa finalmente non solo l’origine geolo-
gica, ma anche l’evoluzione del suolo nel tempo: giovinezza, maturità, invecchiamento e fossilizzazione. È 
bene ricordare che un suolo vitato non è un suolo naturale, ma è il risultato di importanti rimaneggiamenti 
durante la “messa a coltura” (sistemazioni idrauliche, spietramenti, trasporto di terra da altre provenienze, 
etc). Fare e vendere vino oggi è sempre più un’attività a cavallo tra artigianato ed industria. Nel futuro del 
viticoltore ci sarà sempre meno posto per una separazione dei ruoli ed egli dovrà essere produttore di uva, 
vinificatore e venditore. Solo così potrà evitare che il suo vino diventi una “commodity”, il cui prezzo viene 
fissato dal mercato internazionale. Al contrario dovrà valorizzare il suo lavoro attraverso la forza del brand 

territoriale. Può apparire paradossale, ma nell’era della globalizzazione si stanno affermando 
modelli di produzione e comunicazione che si basano sui marchi di piccoli territori per confe-
rire identità ad un vino e sfuggire al gusto omologato dei wineword .

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Agricoltura, chi prende più soldi in Europa. 
L'Italia al quarto posto
Con quasi 4 miliardi di euro l'Italia è il quarto Paese europeo nella 
classifica dei pagamenti diretti alle imprese agricole e il primo Paese per 
numero di produttori. Il rapporto finanziario 2013, pubblicato dalla 
Commissione Ue, rileva che sui 41,7 miliardi di euro che vanno a 7,4 
milioni di beneficiari, la Francia incassa di più con 7,96 miliardi, segui-
ta da Germania (5,25 mld) e Spagna (5,23 mld). In Italia, rileva il rap-
porto, prosegue il calo degli agricoltori che nel 2013 scendono da 1,21 a 
1,18 milioni dell'anno precedente, mentre nel 2011 erano 1,24 milioni.

http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1021297-scompare-il-professor-scienza-l-uomo-di-expo-si-indaga-nel-vigneto-da-vinci-storia-e-mistero-nel-nuovo-giallo-di-giovanni-negri
http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1021297-scompare-il-professor-scienza-l-uomo-di-expo-si-indaga-nel-vigneto-da-vinci-storia-e-mistero-nel-nuovo-giallo-di-giovanni-negri
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/01/elenco-comuni-italiani.pdf


Preoccupati, imploranti e 
anche arrabbiati, ma con sti-
le... british. Ecco come appa-

iono gli operatori dell'industria viti-
vinicola del Regno Unito che, prima 
che sia troppo tardi, hanno ben pen-
sato di scrivere una lettera con desti-
natari “châteaux, courtiers e négo-
ciants” di Bordeaux. La richiesta è 
sempre la stessa: abbassare i prezzi in 
vista della campagna en primeur. At-
tacco deciso che va dritto al cuore del 
problema: “In quanto commercianti e so-
stenitori di lunga data dei grandi vini di Bor-
deaux, siamo molto preoccupati per i livelli 
dei prezzi attuali. La prospettiva di un'altra 
campagna en primeur povera, quest'anno 
potrebbe provocare un danno reale. Quindi 
vi invitiamo a cercare una soluzione prati-
ca”. Quale soluzione è presto detto: 
dimenticare il glorioso passato pros-

simo - quando si sono sfiorati i 700 
euro per una bottiglia di Lafite - e 
tornare una volta per tutte con i piedi 
per terra. “Già da tempo il mercato ave-
va bisogno di una correzione per tornare ai 
livelli della vendemmia 2008. I giorni ine-
brianti del 2010 e del 2011, quando l'E-
stremo Oriente era in piena espansione, sono 
ormai lontani; ma temiamo ci possa essere a 
Bordeaux una certa riluttanza a riconosce-
re questa realtà”. Non basta. La lettera 
rosso Bordeaux dei commercianti in-
glesi punta il dito soprattutto contro i 
prezzi delle annate 2011-2012-2013, 
che sono rimasti sui livelli degli anni 
precedenti, senza tener conto di un 
mercato stanco e delle rimanenze 
ancora da piazzare. Non manca, poi, 
un invito a ripensare al senso della 
vendita en primeur: “Non dobbiamo 
dimenticare che al centro dell'acquisto en 
primeur c'è una fiducia da parte del cliente 
che accetta di anticipare il proprio denaro 

in cambio di un prezzo pre-release, sapen-
do che quel vino non sarà disponibile in un 
secondo momento per un importo minore”.  
Ma questo meccanismo, da 4-5 an-
nate a questa parte, non è più così 
scontato. Chiusura supplichevole che 
suona, allo stesso tempo, come un av-
vertimento: “Vogliamo avere nuovamente 
un mercato eccitato per poter promuovere le 
nuove annate, ma possiamo farlo col cuore 
solo se crediamo che qualità e prezzi siano 
abbastanza allineati”. Entendez-vous? 
Firmato Armit Wines, Berry Bros 
& Rudd, Bordeaux Index, Cor-
ney & Barrow, Farr Vintners, Fine 
& Rare Wines, Justerini & Bro-
oks, Lay & Wheeler, Majestic 
Wines, Seckford Wines, Wilkin-
son Vintners, The Wine Society. 
Adesso si attendono risposte da Bor-
deaux che, probabilmente arriveran-
no con l'annuncio del primo prezzo 
rilasciato sul mercato. 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Il mercato estero ha raggiunto per noi circa il 60% del totale ed è in grande crescita.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
In Usa meglio, mentre i Paesi più difficili sono quelli in cui esiste il Monopolio, come Canada 
e Paesi Nordici.
3. come va con la burocrazia?
La burocrazia ostacola non poco i rapporti commerciali ed i Paesi più difficili, che abbiamo già sperimentato, 
sono Russia e Brasile.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Ci fa piacere ricordare come sia partito in maniera significativa il mercato Usa: una degustazione alla cieca di molti 
vini importanti. Il nostro Sassella Riserva 1996 Rocce Rosse fu scambiato per un vino francese e tutti rimasero colpiti 
dalla freschezza e l'eleganza che unisce i nostri Nebbioli delle Alpi ai ben più conosciuti rossi di Borgogna.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXport. Ar.Pe.Pe - Isabella Pellizzati

Ar.Pe.Pe | Sondrio | www.arpepe.com

Caro Bordeaux ti scrivo...

nel prossimo numero
COLLE DI SAN DOMENICO

9ESTERI

http://www.gourmetforum.it/
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Continua a delinearsi il puzzle expo. dopo 
la notizia dell'unico Consorzio - quello del 
Chianti Classico - che realizzerà il suo proget-

to finanziato dal Mipaaf, e l'annuncio degli otto milioni 
di biglietti già “staccati” per Milano, adesso si conosce 
anche il nome delle bollicine ufficiali dell'evento: quel-
le Franciacorta. Da maggio a ottobre 2015 al quartier 
generale di Milano per i grandi eventi ufficiali si stap-
peranno solo bollicine bresciane, che si sono aggiudi-
cate il titolo di Official Sparkling Wine dell’Esposizione 
Universale. Insomma si brinda in casa. L'accordo nasce 
da un bando di gara, a cui, oltre al Consorzio Francia-
corta, aveva partecipato solo il gruppo Lunelli, Cantine 
Ferrari. Offerta vincente? Quasi mezzo milione di euro: 
380 mila in denaro e 80 mila attraverso la fornitura di 
bottiglie. E, intanto, è arrivata anche la conferma dal 
Commissario Expo, Giuseppe Sala, che non ci saranno 
altre gare per altre denominazioni. Rien ne va plus, les jeux 
sont faits. A questo punto è esclusa l'ipotesi di un altro 
spazio consortile da acquistare all'interno del Padiglio-
ne “Vino, a taste of  Italy”: lo sforzo economico sarebbe 
davvero troppo. Ma ecco che dice la sua un soddisfat-
tissimo Maurizio Zanella, presidente del Consorzio. 

Partendo da una considerazione: se il 2014 ha portato 
una crescita in volume e valore della denominazione 
anche all'estero, in generale il fenomeno Franciacorta 
non è ancora esploso oltre i confini nazionali, al contra-
rio di altre bollicine italiane. Vedi su tutte il Prosecco. 
Quali sono allora le ricadute attese a fine del semestre?  
“Il nostro prodotto negli ultimi tempi” risponde il presidente 
“si sta affacciando sul mercato internazionale con successo e que-
sto ci fa essere fiduciosi per il futuro. Dopo i sei mesi di Expo, ci 
aspettiamo naturalmente che ci sia maggiore conoscenza del vino e 
della nostra terra all’estero”. Come avverrà, quindi, la parte-
cipazione delle aziende? “Abbiamo previsto un bollino Expo 
Milano 2015” continua “che sarà applicato insieme al bollino 
consortile, sulle singole bottiglie vendute durante i mesi dell'esposi-
zione di Milano”. Niente bottiglia ufficiale del Consorzio, 
dunque. A farne una celebrativa, sarà, invece, la Guido 
Berlucchi, capostipite della denominazione Franciacor-
ta. Per l'occasione la storica griffe lancerà tre Berlucchi 
’61 - anno di nascita del primo Franciacorta - con il sim-
bolo di Expo. Edizione limitata, ovviamente. 
se questa è una faccia della medaglia, fatta di degu-
stazioni, brindisi e anche vendite, dall'altra parte ci sa-
ranno una serie di attività collaterali promosse o spon-
sorizzate dal Consorzio. “Al momento stiamo definendo date 
e modalità” ci dicono “sicuramente realizzeremo iniziative 
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 a cura di Loredana Sottile

››

Bollicine universali: 
Expo sceglie il Franciacorta

Il metodo classico bresciano si è aggiudicato il titolo 
di Official Sparkling Wine dell’Esposizione Universale: 
80 mila euro il valore dei brindisi che scandiranno il semestre. 
La grande occasione per rilanciare la Docg anche oltreconfine

volte a incentivare l’afflusso dei turisti in Franciacorta”. Un pri-
mo segnale delle attività che Franciacorta realizzerà per 
il grande evento espositivo è il sostegno alla mostra “Il 
Cibo nell’Arte” (Palazzo Martinengo, Brescia, 24 genna-
io - 14 giugno 2015). Senza perdere di vista gli impegni 
di cui il Consorzio è già da tempo promotore, come il 
"Piano Territoriale d'Area", sul tema della sostenibilità, 
che coinvolge 18 Comuni del comprensorio: “È un aspetto 
su cui stiamo lavorando perché lo riteniamo fondamentale per la 
cura dell’ambiente in cui operiamo, la qualità dei nostri prodotti e 
l’autorevolezza del nostro marchio”. Impossibile perdere l'oc-
casione di Expo per andare avanti. Non si farà in tem-
po, invece, ad inaugurare la nuova sede consortile per 
cui nel 2013 era stato emesso una bando di gara. Pra-
tica congelata, quindi: “Al momento siamo concentrati sulla 
nostra partecipazione a Expo” spiegano “La nuova sede è un 
progetto che richiederà molto più tempo”. Inaugurata, però, la 
“sede virtuale”, il nuovo sito web www.franciacorta.net, 
un portale, opera dell'agenzia NT Next, molto foreign 
oriented, con una vasta offerta di itinerari a prova di 
enoturisti. Tema su cui insiste anche Cristina Ziliani 
dell'azienda Berlucchi: “Mio padre Franco, l’enologo che nel 
1961 creò il primo Franciacorta ha sempre creduto nell’enoturismo, 
e sin dagli Anni Settanta apriva le cantine per visite guidate e de-
gustazioni. Attualmente riceviamo 12 mila ospiti all’anno, di cui il 

15% dall’estero: il nostro obiettivo, in questo semestre irripetibile, è 
di ampliare notevolmente le opportunità di visita”. 
ma andiamo ai numeri. incoraggiante e proiettato 
verso il futuro il bilancio 2014 da poco approvato dal 
Consorzio, sebbene bisogna considerare che appena tre 
aziende sulle 109 della Docg fanno oltre il 50% del fat-
turato. Ovvero la Berlucchi, appunto, (quattro milioni 
di bottiglie), Ca' del Bosco (1,5 milioni bottiglie) e Bel-
lavista (con l'aggregata Contadi Castaldi, poco più di 
1,5 milioni di pezzi). In generale la denominazione ha 
chiuso l'anno con un +10% rispetto al 2013, con oltre 
15.4 milioni di bottiglie vendute, di cui 1.4 milioni all'e-
stero (+12,8% rispetto al 2013). L'Italia, invece, è cre-
sciuta del 9,7% nello scorso anno. In aumento anche il 
prezzo medio a bottiglia che nel 2013 era fermo a 12 
euro franco cantina. Si sta, inoltre, curando il riposizio-
namento in Gdo, dove ormai non è difficile incontrare 
almeno 4-5 etichette della denominazione. Dal punto 
di vista dell'immagine, si stanno raccogliendo i primi 
frutti di un lavoro di anni: l'indagine di Astra Ricerche 
2014 sgombra il campo da qualunque pregressa confu-
sione tra bollicine: il 95% del campione intervistato sa 
identificare il Franciacorta e il 54% lo considera adatto 
per un regalo alla stregua di Brunello e Champagne. 
Per tutto il resto, adesso, c'è Expo.

ExPO
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Non è solo l’amarone ad essere in buona sa-
lute, ma è l’intera economia vitivinicola della 
zona a tirare. Secondo un recente studio di 

Assoenologi, complessivamente i 7435 ettari di vigneto 
della Valpolicella avrebbero un valore di circa 4 miliar-
di di euro, ponendo la zona al vertice rispetto alle altre 
denominazioni dei grandi rossi italiani, Montalcino in 
primis. Infatti le quotazioni stimano che un ettaro di Val-
policella, valga tra i 530/550mila euro. Il valore si è no-
tevolmente incrementato negli ultimi anni, anche perché 
se la richiesta è forte, la mobilità fondiaria è assai ridotta 
e i terreni vitati da acquistare, sono rari. Ma se la terra 
vale sempre di più, il vino non è da meno. Nel 2013 il 
valore totale della produzione della Valpolicella è stato 
di 550 mln di euro dei quali 325 mln sono da attribuire 
al solo Amarone.
christian marchesini, presidente del consorzio 
Tutela Vini Valpolicella, spiega che a questi parametri, 
già molto significativi, ne andrebbe aggiunto un altro, 
anch’esso in ascesa, quello di “brand di qualità che si sono co-
struite le nostre produzioni, Amarone in primis. È proprio su questo 

asset che stiamo lavorando per far crescere il nostro territorio in tutto 
il mondo. Reputo la nostra denominazione molto fortunata se pa-
ragonata a tante altre aree vinicole italiane”. Emilio Pedron, 
amministratore delegato di Bertani Domains, un’azienda 
di peso nella storia della zona, pur mettendo l’accento sui 
dati positivi, non nasconde qualche perplessità “I prezzi 
tengono e il reddito agricolo pure: non si vedono segnali di crisi, però 
i dubbi sul posizionamento nel mercato dell’Amarone, sono crescenti. 
Nella Gdo viene venduto a prezzi che sviliscono sia la sua storia 
sia la sua immagine sia la sua tradizione di unicità”. Marilisa 
Allegrini, presidente delle Famiglie dell’Amarone, asso-
ciazione da sempre in polemica con le politiche consortili 
individua il problema “nelle aziende che non lavorano sulla 
qualità e sull’immagine dell‘Amarone”. La proposta, sempre 
più frequente, nei discount e nei supermarket di etichette 
di Amarone a prezzi da battaglia purtroppo non si disco-
sta da quella di altri vini altrettanto blasonati. A questo 
proposito il presidente Marchesini, osserva che “È indub-
bio che in questa fase ci sia un riposizionamento, ma se andiamo a 
vedere nella grande distribuzione, i nostri prezzi rispetto, per esempio 
a Barolo e Brunello, sono mediamente superiori”. 
sandro boscaini, presidente della masi agricola, 
l’azienda numero uno secondo Wine Searcher (vedi 
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 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Aspettando l'Anteprima 
Amarone. Luci e ombre

Bene le quotazioni dei vigneti, ma è rischio prezzi per 
la vendita in Gdo. Criticità e punti di forza di un sistema 
che mette da sempre in contrapposizione Consorzio 
e Famiglie Storiche. Il presidente Marchesini avverte: 
“Attenzione a chi cerca benefici immediati” 

box) e past president delle Famiglie dell’Amarone, pur ri-
badendo che “l’Amarone rimane un grosso successo commerciale 
nel mondo con un buon rapporto qualità/prezzo, le varie modifiche 
intervenute in questi anni lo hanno reso più ruffiano, con delle dol-
cezze adatte ad una platea sempre più ampia. È importante man-
tenere, anche da questo punto vista, la sua immagine di unicità nel 
tempo”. Andrea Sartori dell’omonima azienda vinicola, 
allarga il discorso ad un ambito mondiale, dove viene 
esportato l’80 % del vino dell’area: “Il rischio è di collocarlo 
in una fascia sempre più bassa dove le possibilità di erosione dei 
Ripasso, sono maggiori. Un uso abnorme della leva del prezzo, la 

moda dei vini da appassimento con qualcuno che ha pensato bene di 
proporre il Ripasso come un “baby Amarone”, possono alla lunga 
provocare dei danni gravi”. Pedron a questo proposito ritiene 
che il dilagare dei vini da appassimento, cioè che mu-
tuano la tecnica di produzione dell’Amarone al di fuori 
della Valpolicella, potrebbe segnare “la vittoria del metodo 
sul vino di territorio con conseguenze facili da immaginare”. Mar-
chesini rilancia dicendo che “sono proprio i maggiori brand 
della Valpolicella a farlo, preferendo il beneficio immediato a un 
discorso costruttivo di lungo periodo”. 
all’anteprima dell’amarone si terrà la presenta-

zione ufficiale dell’annata 
2011. Diego Tomasi, ri-
cercatore del Cra di Co-
negliano, a cui spetterà il 
compito di illustrarla, ci dà 
una piccola anticipazione: 
“Il 2011 per me è un’annata 
indimenticabile con un Ama-
rone di grandissima potenza e 
di eleganza. I vini sono ancora 
tutti molto giovani e avranno 
bisogno almeno di un anno ››
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INDAgINE vINARIUS: AMARONE SEMPRE PIù vINO gIOvANE. 
OLTRE 3 MILA WINELOvER ATTESI A vERONA
Il 94% dei giovani tra 20 e 30 anni conosce l'Amarone, il 69% lo giudica 
positivamente e il 16% lo considera vino alla moda. Il dato emerge da un'in-
dagine condotta da Vinarius, associazione enoteche italiane, per l'Anteprima 
2011. Sono le donne in particolare ad avere una passione per questo rosso: 
in enoteca 9 su 10 si dichiarano amanti dell’Amarone Valpolicella. Un lega-
me, secondo Vinarius, che negli ultimi due anni ha registrato un +20%. E 
sono oltre 3 mila le presenze attese a Verona per la manifestazione. L'Ama-
rone 2011 entrerà in commercio con 12.649.600 bottiglie, l’80% all’estero.
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di affinamento in bottiglia per esprimersi compiutamente”. 
Durante il convegno inaugurale, moderato da Camilla 
Baresani, si parlerà di “Dinamiche internazionali del 
valore dell’Amarone” con Bettina Campedelli, del Di-
partimento economia aziendale dell’Università di Ve-
rona, ma anche di Amarone, centralità del territorio e 
relazione con la cultura e la qualità della vita. In questo 
senso va visto l’accordo recentemente concluso tra il 
Consorzio di Tutela Vini Valpolicella e la Fondazio-
ne Arena che mette in rete l’offerta enoturistica della 
Valpolicella con il calendario operistico della Fondazio-
ne e con il Museo della lirica (AMO). Secondo Olga 
Bussinello, direttore del Consorzio Tutela Vini Val-
policella: “l’Amarone può e deve diventare una leva integrata e a 
supporto dell’intero sistema, per recuperare il gap dal punto di vista 
turistico e portare valore aggiunto a tutto il territorio”. 

››

2015
JANUARY

12 january
STOCCOLMA
Vini d’Italia

14 january
COPENHAGEN
Vini d’Italia

15 january
OSLO
Vini d’Italia

FEBRUARY

3 february
MIAMI
Vini d’Italia

5 february
NEW YORK
trebicchieri

10 february
CHICAGO
trebicchieri

12 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

18 february
LONDON
Vini d’Italia

26 february
MELBOURNE
trebicchieri

MARCH

2 march
SYDNEY
trebicchieri

14 march
DUSSELDORF
trebicchieri

APRIL

21april
HOUSTON
Roadshow

24 april
MEXICO CITY
Roadshow

april
MUNICH
Vini d’Italia

MAY

11may
TAIPEI
Roadshow

13 may
GUANGZHOU
Vini d’Italia

15 may
BEIJING
Roadshow

JUNE

1 june
VANCOUVER
trebicchieri

4 june
TORONTO
trebicchieri

9 june
HELSINKI
Vini d’Italia

12 june
MOSCOW
Vini d’Italia
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Vini d’Italia
2015tour

trebicchieri

PER INFO: WORLDTOUR@GAMBEROSSO.IT
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AMARONE: 'THE MOST SEARCHED'
La classifica dei Top 10 Amarone secondo il 
quotato motore di ricerca Wine Searcher. Il 
criterio di popolarità viene stilato in base 
“how frequently it is searched for” cioè sulla 
frequenza di ricerca del vino. Il numero che 
segue alla fine di ognuno, indica la posizione 
assoluta tra i vini del mondo. 

1. MASI, Amarone della Valpolicella 
Classico Costasera, 166
2. gIUSEPPE qUINTARELLI, Amarone 
della Valpolicella Classico, 191
3. BERTANI, Amarone della Valpolicella 
Classico, 211
4. TOMMASI, Amarone della Valpolicella 
Classico, 281
5. ROMANO DAL FORNO, Amarone della 
Valpolicella Vigneto Monte Lodoletta, 293
6. ALLEgRINI, Amarone della Valpolicella 
Classico, 294
7. zENATO, Amarone della Valpolicella 
Classico, 425
8. gERARDO CESARI, Amarone 
della Valpolicella Classico, 658
9. gIUSEPPE qUINTARELLI, Amarone 
della Valpolicella Classico Riserva, 768
10. TEDESCHI, Amarone della Valpolicella 
Classico, 1266

Dei dieci Amarone Top di Wine Searcher saranno 
presenti all’Anteprima, solo Bertani e Cesari. 
Gli altri, o perché appartenenti alle Famiglie 
dell’Amarone oppure perché il vino non è ancora 
pronto, non parteciperanno.

http://www.letenutedigenagricola.it/

